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CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Besozzo 

 

ANNO 28 NUMERO 2                           NOTIZIARIO                                   GIUGNO  2014 

 

TESTA DI COMAGNA 
 
Eh dai! Andiamo! 

Le previsioni sono buone, in Val d’Ayas non 

sono mai stata e poi la compagnia è 

simpatica. Perciò levataccia al mattino (se 

c’è una cosa che mi pesa della montagna è 

proprio questa), preleviamo Paola e via!  

Autostrada per Aosta in compagnia di tanti 

che forse avranno fatto lo stesso sacrificio e 

che ora stanno correndo verso la neve. 

Fermata in autogrill per benzina, caffé e 

pipì, e poi via di nuovo. Alle 9.30 circa 

siamo a Brusson, di fronte alla Fromagerie 

dove ci aspetta il resto del gruppo. Bene, ci 

siamo tutti, partiamo. Ma, dov’è la neve? 

Ne vedo proprio poca per ciaspolare. “ 

Tranquilla, vedrai, eccola!”. La macchinina 

sale, non fa troppa fatica, e man mano la 

coltre diventa sempre più alta e tutto più 

suggestivo.  

“Fermati che faccio una foto…ma dov’è la 

mia macchina fotografica? …Mannaggia, l’ho 

lasciata all’autogrill!” 

Non è facile superare una perdita del 

genere, soprattutto se conserva 

gelosamente altri panorami. Ma, c’est la 

vie! Dobbiamo proseguire. Superato il 

colmo del Col de Joux finalmente il 

parcheggio. E’ un attimo mettere le 

ciaspole, il sacco in spalla e buttarsi sul 

sentiero che porta alla Testa di Comagna. 

La nostra compagnia si sfilaccia lungo il 

percorso che sale prima dolcemente, 

attraversa una pista da sci, prosegue poi tra 

giganteschi abeti i cui rami carichi di enormi 

cumuli di neve si piegano fino a terra: 

nonostante l’età riescono a conservare 

l’elasticità, loro. 

Il cielo è blu e niente lo turba. 

Procediamo lungo la traccia già segnata e la 

nostra fila è come un elastico, si allunga e 

si accorcia, il capo gruppo provvede 

periodicamente ad evitare che si spezzi. 

Superata la salita nel bosco – mezz’ora 

secondo il programma, un quarto d’ora in 

più per le sessantenni poco allenate – 

sbuchiamo sulla cresta e ciò che ci appare è 

un’aureola di monti mozzafiato: dal Monte 

Bianco, al Mont Glacier, al Mont Avic,…Siro 

con gli occhi che brillano li nomina tutti, 

proprio tutti, li conosce ad uno ad uno, 

come fossero suoi figli.  

Nel fondovalle da un lato Saint Vincent, 

Brusson dall’altro, la Valle d’Aosta si 

presenta con tutte le sue candide bellezze. 

E il cielo continua imperturbabile ad essere 

blu. 

Si procede lungo la cresta, a sinistra il 

cornicione di neve si protende sul burrone-

meglio stare alla larga- e si arriva alla 

croce: siamo alla Testa di Comagna. 

Finalmente, che fame!  

Tutti seduti sulla neve addentiamo, 

mastichiamo e assaporiamo il Genepì; solo 

Fulvio continua imperterrito a saltellare qui 

e là, soprattutto cerca di coinvolgere 

Shooter, il quale forse timido, forse stanco o 

forse poco socievole, lo snobba e lo ignora, 

non raccoglie le sue provocazioni. Alla base 

della croce le foto di due bambini rievocano 

immagini di tragedie familiari per un disagio 

segreto o inascoltato. 

Ritorniamo con rammarico, sarebbe stato 

bello restare ancora un po’, se non fosse 

per l’incognita del rientro domenicale. 

Lungo la discesa c’è chi arranca stanco e 

silenzioso, chi chiacchiera del più e del 

meno, chi osserva le macchie di sole sulla 

neve nera d’ombra degli abeti, chi procede 

con sicurezza su antiche ciaspole di legno 

ricurvo imbrigliato da lacci neri, 

leggerissime, una provocazione per l’high-

tech, e chi, come i più giovani, rotola giù 

lungo il pendio, si butta nella neve, ride e si 

vendica con lanci gelidi e traditori, corre su 

e giù in un fuori-pista parallelo, un’energia 

inesauribile. 

“ Ciao a tutti, è stato proprio bello, 

complimenti a chi ha organizzato questa 

gita! Ci rivediamo, presto spero!” 

Il cielo al centro è ancora blu, ma ai margini 

sfuma in una leggera nebbiolina. 
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La lunga coda di fanali rossi fermi 

sull’autostrada tenta di cancellare il senso 

di benessere che gelosamente cerchiamo di 

conservare. E la macchina fotografica? Ci 

abbiamo pensato molto, chissà se qualcuno 

l’avrà trovata, ma certo non l’avrà lasciata. 

L’autogrill questa mattina era affollatissimo. 

Proviamo a ritornare là. Ci fermiamo sul 

lato sud, attraversiamo il ponte pedonale ed 

entriamo con poca speranza. Una 

probabilità su un milione mi dico, ma giusto 

per non rimproverarci nulla. Tentiamo. 

“ Chiedo al direttore… Sì, eccola, spesso ci 

consegnano di tutto”. Trasecoliamo, 

fatichiamo a credere. Ma allora dobbiamo 

ritornare ad avere un po’ più di fiducia nel 

nostro Paese? 

Intanto il cielo indaco sfuma nel viola e 

nero della sera. 

       

P.S. Fulvio e Shooter hanno quattro zampe. 

Rita 

  
UNA SPLENDIDA GIORNATA 

 
Come da calendario sociale, domenica 9 marzo si è 
svolta la ciaspolata alla Testa di Comagna ed io, 
insieme a Fabrizio, vi ho preso parte e mai scelta fu più 
azzeccata perché è stata proprio una splendida 
giornata. 
Si parte da Comabbio con Bruno, Marco, Anna e Mario 
con il figlio e i suoi amici (mi spiace ma non ricordo 
tutti i nomi) ed anche due amici “a quattro zampe”: 
Shooter e Fulvio, con destinazione Brusson in Val 
d’Ayas. Qui ci attende Siro, che oggi ci guiderà alla 
meta, e altri amici provenienti da Varese: Rita, Paola e 
……… ? chiedo venia, ma non so il suo nome. 
Da Brusson ci spostiamo al Col de Joux percorrendo la 
strada fiancheggiata, per quasi tutto il tragitto, da muri 
di neve. Il sole splende caldo e il cielo è terso e 
azzurro: dal Col de Joux la vista è bellissima. 
Calzate le ciaspole si comincia la camminata nel bosco. 
Il percorso iniziale è per un buon tratto pianeggiante, 
meno male, dico io, così posso ammirare tutto quello 
che mi circonda. 
Gradatamente saliamo costeggiando il bosco di abeti 
alla nostra sinistra mentre, sull’altro lato, la vista spazia 
alle catene montuose innevate che si stagliano 

perfette nell’aria limpida, alla vallata sottostante 
punteggiata dai paesini con i tetti bianchi e poi quanta 
neve! 
Ma se vai in montagna un po’ di fatica la devi fare e 
infatti l’ultimo tratto del percorso si presenta più 
ripido: la traccia sale a zig-zag nel bosco e qui, 
naturalmente, rimango indietro rispetto al gruppo ed 
oggi è toccato a Marco e Shooter avere la pazienza di 
stare al mio passo. E pian piano, con un po’ di soste 
per far riprendere le mie gambe, giungiamo in cima 
dove ci attendono i nostri amici che si sono già 
accomodati e hanno iniziato a pranzare. 
La vista da quassù è fantastica: siamo al centro di un 
cerchio magico con le montagne tutt’attorno, da un 
lato la Val d’Ayas, dall’altro la piana verso Aosta, ma 
che bello!! 
E ora mi riposo sbocconcellando il mio panino 
riscaldata dal sole e dall’atmosfera cordiale di questo 
bel gruppo di amici. Marco fa giocare Shooter 
tirandogli palle di neve e lui fa salti e piroette da vero 
acrobata, poi in un momento di pausa, Shooter 
infastidito da Fulvio per poco non fa pipì sulla gamba di 
Marco che chiacchiera con Bruno: oh, quanto ridere, 
sembra di essere in una scena di Paperissima. Ma il 
tempo corre ed è ora di riprendere la via del ritorno. 
Dopo aver scattato la tradizionale foto di gruppo ci 
incamminiamo per la discesa. Nel bosco, i baldi 
giovanotti e le dolci donzelle (scusate la licenza 
poetica), che fanno parte del nostro gruppo si 
trasformano in giovani adolescenti: cominciano a 
giocare e il bosco sembra popolato da elfi e folletti che 
si fanno scherzi e dispetti, mi fanno proprio divertire. Il 
passo in discesa è un po’ pesante perché la neve si è 
smollata e le ciaspole affondano più del dovuto, ma va 
bene così perché qui è tutto così bello. Ormai siamo 
alle auto e andiamo a Brusson in un bar per bere tutti 
insieme. Qui salutiamo gran parte del gruppo che 
riparte subito, mentre io, Fabrizio, Anna, Mario e Siro 
ci tratteniamo ancora andando “a far merenda” a base 
di salumi locali. Questo è il racconto di una splendida 
giornata trascorsa nella natura e in un ambiente che ti 
apre il cuore e lo riempie di felicità; una giornata quasi 
perfetta, si quasi, perché un piccolo neo c’è stato: è 
che purtroppo è terminata e sono dovuta rientrare a 
casa mentre avrei voluto avere il potere di fermare il 
tempo e restare li ancora un po’.      

Maria Rosa

 
 
 

 
 
 
 

 

ASSEMBLEA 21 MARZO 
Venerdì 21 marzo si è tenuta l’annuale Assemblea 
Ordinaria della nostra Sezione. 
Premessa: soci della Sezione n°260, tra ordinari, 
familiari. 
I soci presenti all’Assemblea erano 22, di cui 10 
consiglieri, cioè l’8% degli iscritti, e se escludiamo 
gli stessi consiglieri possiamo dire che in 
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Assemblea era presente SOLO il 4% dei Soci. 
Spiace davvero vedere una cosi bassa affluenza 
ad un’attività importante per la vita di 
un’associazione.  

Emilio 
 

La nostra gita alla TESTA di COMAGNA 
 09 marzo 2014 

Scritta da Eleonora e fotografata da Lisa 
 

E’ una spettacolare giornata di marzo; non una 
nuvola ad occupare il cielo. Le premesse di questa 
domenica sono invitanti, e non si riveleranno 
sbagliate! 
Partiamo presto per la Valle d’Aosta, destinazione 
Val d’Ayas. A valle non c’è neve, ma non appena 
cominciamo a salire, svoltata una curva, il 
paesaggio cambia nel giro di pochi metri. Anche 
qui quest’anno le nevicate sono state tante ed 
eccezionalmente abbondanti, e le stratificazioni 
sui tetti ce lo confermano. 
Arrivati con le auto a Brusson, iniziamo la nostra 
passeggiata con le ciaspole partendo da Col de 
Joux. Superiamo la quindicina di bipedi ed in più 
ci accompagnano due quadrupedi, Shooter e 
Fulvio: un bel gruppo! 

 
Il primo tratto è pianeggiante, e comporta un paio 
di attraversamenti di una pista con seggiovie e 
skilift (e qualcuno ne approfitterà per riscaldare le 
braccia…). Tutto è tranquillo, placido, così 
rilassante…la neve alta che attutisce i rumori, 
l’aria pulita, la pineta che attraversiamo, e che ci 
fornisce un po’ di riparo dal sole che già comincia 
a picchiare  

 
Proseguendo arriviamo al primo tratto di salita, 
senza il riparo degli alberi stavolta! Dopo poco 
siamo costretti, chi più chi meno, a fermarci per 
toglierci quanti più strati di abbigliamento 
possibili (calzamaglie incluse. Siamo alle prime 
ciaspolate e sul vestiario ancora non ci 
azzecchiamo).  
Accaldati, raggiungiamo il bivio con l’indicazione 
segnaletica “Tête de Comagne” (chissà se sarà 
ancora lì, dopo che Bruno l’ha usata come 
sgabello!). Una piccola sosta spuntino, e via verso 
il tratto un po’ più impegnativo come dislivello, 
ma per fortuna al fresco dei pini.  

 
Giunti quasi verso la vetta, gli alberi si diradano 
fino ad aprirci completamente la visuale a 360°: 
che meraviglia! Qualsiasi fatica fatta fino al 
momento viene sempre ripagata in quel perfetto 
istante di esaltazione per avercela fatta, nel 
nostro piccolo, e per la ricompensa che il 
panorama ci offre. 
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Tra l’altro ammiriamo anche dei balconi di neve 
non indifferenti, splendidi e pericolosi.…meglio 
tenersene alla larga! 
 
E non è finita: camminando ormai in falsopiano 
verso la croce che sarà il nostro punto di arrivo 
(all’altitudine di 2.099 mt) attraversiamo una 
cresta davvero suggestiva, che ci accompagna 
fino al pianoro dove pranziamo. 

 
Ripartiamo per la discesa, che si presenta senza 
particolari difficoltà come tutta questa splendida 
passeggiata: a dimostrazione che non c’è bisogno 
di essere provetti alpinisti per godere della 
montagna! 

 
Tra scherzi, palle di neve e chiacchiere 
raggiungiamo piacevolmente l’auto. La giornata è 
volata, purtroppo non altrettanto il rientro a casa 
dato che troviamo una coda pazzesca! Per 
concludere vorremmo salutare tutti i soci di 
ciaspola di questa giornata, e dire un grazie al 
coordinatore Siro, sempre gentile e disponibile e 
che, amando tanto questi luoghi, ha permesso 
anche a noi di conoscerne uno splendido. 
 

 

La mia prima ciaspolata con gli amici del 
C.A.I. 

La sveglia suona alle 5.30....  

La vocina mi dice....ma chi me l'ha fatto fare, 

anche se non provo le ciaspole, avrei potuto 

fare albero Pasquale!!!! 

mannaggia .... 

va beh andiamo. 

Si parte destinazione Macugnaga, per la 

precisione rifugio Zamboni. 

800 m di dislivello!!!!!  

quindi se le mie reminescenze montane non 

sbagliano, sarà necessario interrompere le 

comunicazioni ed impegnarsi.  

Hoops: c'è la novità di quelle" cose" ai piedi. 

Dimentico, il gruppo è formato da Siro" team 

leader " nonché esperto di montagna D.O.C. 

Bruno, Fabry e la giovane leva Emilio gruppo 

C.A.I. 

Giorgio,Lory amici da sempre,Valeria ed io.... 

Mahh come si vede che questi ne sanno di 

montagna...tutti in macchina si parte. 

Arrivati a destinazione io e vale noleggiamo le " 

ciaspole " 

Ok come si mettono!!!!!!!.....dopo una battuta 

scherzosa e l'altra le indosso, eccomi pronta 

con le mie " vaschette da bagno " ai piedi per il 
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cammino.  

 
Ragazzi che f.....ata, da subito immergersi in 

queste dune di neve, sentire crick crock delle " 

vaschette", il tutto avvolto in una cornice 

suggestiva di bianco ed azzurro con una 

pienezza nei polmoni di aria fresca, mi ha così 

emozionata tanto da non sentire la fatica della 

salita (in alcuni punti la visione mistica c'era). 

Con il gruppo c'è stata subito intesa, così 

ridendo e scherzando siamo arrivati in cima ed 

a quel punto ci siamo letteralmente sbanderlati 

per consumare le nostre vettovaglie (un panino) 

ed un bel sorso di genepy......rigorosissimo 

handmade : panorama da urlo. 

1\2\3 siamo di nuovo in marcia, dimenticavo 

fermata d'obbligo al ristobar della seggiovia 

per un caffè, mezzo di vino locale ed una fetta 

di torta ed.... 

il trio C.A.I. ha intonato un canto popolare che 

ha riscosso il piacere di tutti, meritandosi un 

applauso finale.... 

 

Dobbiamo andare, il gruppo si riassembla al 

completo, ad ognuno le proprie "vaschette" giù 

sino al parcheggio. 

Direi veloce, anche se qualcuno ha preferito 

altri mezzi alternativi!!!!! scivolando con le 

terga. 

Whau dopo sei ore di cammino la nostra 

escursione è finita, che sensazione togliermi le 

vaschette, mi ci stavo affezionando..... 

BUGIAAAA è la stessa soddisfazione del 

togliere gli scarponi da sci o le scarpe dopo 20 

km di corsa. 

Siamo nuovamente in macchina , direzione casa 

e la mia riflessioni va alla levataccia del mattino 

ma credetemi ne è valsa proprio la pena. 

Un grazie agli amici del C.A.I. che mi hanno 

sopportata, con l'augurio di vederci presto per 

una nuova escursione in allegria  

Simo Osmate 

p.s. un consiglio...mettetevi sempre la crema!! 

 
ESCURSIONE AL RIFUGIO GATTASCOSA 

 
Sono stata in Paradiso! Questo è l’effetto che 
mi ha dato l’escursione con le ciaspole in Alta 
Val Bognanco, al Rifugio Gattascosa e al Passo 
del Monscera, domenica 16 marzo. 
Perdonatemi l’entusiasmo da neofita delle 
escursioni in montagna, ma sono una 
sognatrice e forse sono anche un po’ infantile e 
il paesaggio incontrato in questa camminata mi 
ha fatto vivere tante emozioni tutte molto belle. 
Mi è sembrato di vivere in un mondo incantato 
e fiabesco camminando nella pineta; di vivere 
in un romanzo di Jack London attraversando gli 
altopiani deserti e silenziosi con ai lati stupende 
montagne ed infine di essere in un’avventura 
antartica al Passo del Monscera dove soffiava 
un vento piuttosto gelido che mi spingeva 
indietro facendomi faticare nel muovere i passi 
per poterlo raggiungere. Una fantastica giornata 
con un cielo azzurro, un bel sole splendente, 
qualche folata di vento e tantissima neve 
candida. Suggestivo, poi, il Rifugio Gattascosa 
semisepolto dalle abbondanti nevicate che 
questo inverno generoso ha regalato alla 
montagna. Bellissima la compagnia che ha 
condiviso con me questa escursione: Fabrizio, 
Bruno, Siro, Anna, Mario, Dori e Ettore che, 
insieme alla bellezza della natura, mi ha 
regalato una giornata da ricordare a lungo.  
 

Maria Rosa 
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GESTIONE DIRETTA 2014 

L'autogestione dell'estate 2014 presso il nostro 
accantonamento di Saint Jacques, a 1689 metri, 
situato in Val d’Ayas, splendida vallata alpina ai piedi 
del Monte Rosa, si svolgerà nel periodo da VENERDI' 
1 a DOMENICA 17 agosto. 

Le iscrizioni per Soci, simpatizzanti e amici si 
ricevono presso la sede del C.A.I. di Besozzo in via 
Belvedere n° 7 (si accede dalla scalinata di via 
Adamoli) aperta tutti i venerdì dalle ore 21:00 alle ore 
22:30, oppure telefonando ai seguenti numeri: 

 sede C.A.I. 338-4743013 negli orari di 
apertura (vedi sopra); 

 0332-771726 oppure 347-3329696 Claudio 
Zanni 

È possibile usufruire della struttura anche solo per 
un pranzo o per un pernottamento.  
Direttamente dalla nostra baita partono numerosi 
sentieri per ogni tipo di escursione, dalle più semplici 
fino ai 4000 del Rosa 

Appuntamento ad agosto, vi aspettiamo 
numerosi!!! 

PROGRAMMA ATTIVITA di ALPINISMO 
GIOVANILE 2014 

 
Uscite domenicali: 

 domenica 29 giugno: arrampicata in falesia a 
Traversella (TO); 

 domenica 14 settembre: Pizzo Ragno 2289 m, Val 
Vigezzo*; 

*= in collaborazione con altri C.A.I. del Varesotto. 
Settimana a Champoluc - Saint Jacques (AO)  
presso la nostra baita, da domenica 17 agosto a 
domenica 24 agosto: 

 domenica 17: partenza da Besozzo e arrivo in 
baita; 

 lunedì 18: Laghi Perrin 2635 m e Gran Cima 3023 
m dal Crest; 

 martedì 19: salita al Rifugio Teodulo 3317 m, 
Valtournenche e pernottamento; 

 mercoledì 20: giro del Rosa e rientro in baita; 

 giovedì 21: Lago Blu 2218 m; 

 venerdì 22: Becca di Nanaz 3010 m; 

 sabato 23: traversata da Saint Jacques a 
Mascognaz 1822 m; 

 domenica 24: rientro a Besozzo nel tardo 
pomeriggio. 

Il programma potrà subire delle modifiche in base 
alle esigenze ed alle capacità dei partecipanti 
nonché alle condizioni meteo.   
E’ possibile partecipare anche ad una sola gita 
domenicale od alla sola settimana di soggiorno a 
Champoluc. 

Per maggiori informazioni:  
Emilio Quadrelli 333-8492735, oppure 
caibesozzo@libero.it  

 

6 Luglio 2014 

inaugurazione colonia nuova 

 
…allora ci siamo! Dopo tanti mesi di lavori 
febbrili, possiamo affermare che la Colonia di 
Cuvignone “ E’ SALVA !”  
Come tutti sappiamo, la Colonia di Cuvignone , 
intesa come manifestazione, ha dato lustro 
(storicamente ma soprattutto recentemente) alla 
sezione di Besozzo del CAI. Contemporaneamente 
la colonia ( intesa questa volta come edificio) era 
però una fonte perenne di grattacapi e di serie 
preoccupazioni non essendo adeguata alle 
normative di sicurezza e di funzionalità per gli 
avventori. Grazie al bando di concorso, che 
abbiamo vinto, per la sua ristrutturazione, 
possiamo affermare con certezza che adesso “ è 
tutto a posto”! L’esterno dell’edificio è cambiato 
poco ( se si fa eccezione per la scala antiincendio 
che occupa tutta la facciata posteriore ) , ma 
l’interno è irriconoscibile: nuovi servizi igienici, 
nuova cucina, nuovi impianti idraulici, elettrici, 
riscaldamento, nuovi colori…insomma una 
Colonia “NUOVA” che ci permetterà, negli anni a 
venire, di proseguire in sicurezza le nostre attività 
a favore dei più giovani…. 
 
Il giorno 6 Luglio 2014 avrà luogo l’inaugurazione 
della struttura rinnovata, alla presenza delle 
autorità e di chi ha collaborato per la realizzazione 
del progetto. 
 

Programma: 

Inizio Ore 10:30 

 ritrovo a Cuvignone presso la struttura; 

 saluto del Presidente della sezione CAI di 

Besozzo; 

 visita della struttura; 

 brindisi conclusivo. 

Tutti i soci della Sezione e simpatizzanti sono invitati a 
partecipare alla manifestazione.  
Per ragioni organizzative, chi vorrà essere presente 
lassù è pregato di comunicarlo entro martedì 1° luglio 
2014

mailto:caibesozzo@libero.it
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Nota della redazione 
 

WOWWWW…..scusatemi gentili lettori se esordisco con una esclamazione di soddisfazione e di sorpresa. Ciò che è successo nella stesura di 

questo numero del nostro notiziario…non ha precedenti e io sono molto molto soddisfatto e felice. Infatti, dopo tanti anni di esortazioni, 

preghiere, raccomandazioni, richieste e…minacce, ecco che per la prima volta, non ho scritto nulla se non queste poche righe conclusive e anche 

il programma del 6 Luglio a Cuvignone per l’inaugurazione della colonia ristrutturata. 

Siete stati tutti bravissimi , sia chi ha scritto materialmente gli articoli sia chi li ha raccolti e impaginati. 

Come avrete constatato, scrivere è bello. Far conoscere a tutti le proprie avventure e le piacevoli sensazioni provate è bello. Mi auguro che questo 

exploit non sia solo un lampo nella notte ma davvero possa essere l’inizio di una nuova fase del notiziario. Grazie a tutti. Gianni Beverina 
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